
 

 
 

 

II DOMENICA DI PASQUA “IN ALBIS”                         11 aprile  2021 
 

 

Tommaso: fratello gemello 
A cura di don Carlo Tisot 

 

Abbiamo sempre trattato male Tommaso, forse perché ci assomiglia tanto. "Andiamo 
anche noi a morire con Gesù" aveva detto quando il Maestro aveva deciso di tornare 
da Lazzaro e sorelle. La sera del Getsemani era fuggito di corsa per le strade di 
Gerusalemme. E ora gli vengono a dire che è risorto? Proprio quelli che come lui erano 
fuggiti? Come si fa a credere". a una Chiesa fatta di peccatori, di condannati per 
pedofilia, di gente che non vede altro che la carriera? E molti se ne sono andati. Lui no, 
è tornato nel cenacolo ed e stata la sua fortuna ha scoperto il segreto del discepolo 
che è credere. Nessuno ci dice che ha toccato Gesù, ma Gesù lo dice "beato" e lo fa 
esempio per noi perché ha creduto. 
Anche per noi quello che ci viene trasmesso dalla testimonianza degli apostoli ci può 
non bastare, anche noi sentiamo il bisogno di toccare. Questo non deve spaventarci. 
La fede va di pari passo con i dubbi e non sono essi che la mettono in pericolo. Anzi, 
per certi aspetti i dubbi contribuiscono a mantenere viva la ricerca, a attizzare il fuoco 
del desiderio e a lasciarci investire dagli interrogativi e dalle domande. Ecco perché e 
fondamentale il confronto con le Scritture che diventano la bussola che orienta la fede 
e non permettono si smarrirsi di fronte al non vedere e al non toccare. Tommaso siamo 
noi: entusiasti e fragili, appassionati e incoerenti. E' lui a dire l'ultima parola 
proclamandolo “Mio Signore e mio Dio". L' incredulo si dimostra il più credente di tutti, 
perché crede che Gesù é il Figlio di Dio. Giovanni ci dirà che non de alcun vantaggio 
fra chi c'era e chi no perché tutti possiamo fare esperienza di Dio, ogni volta che 
partecipiamo all’eucaristia, sopratutto, ma anche nella misericordia, nella compassione 
di Cristo diventano il grande segno dell'amore di Dio verso di noi. Non abbiamo 
bisogno di vedere e di toccare per credere: Cristo risorto ci tocca e ci raggiunge 
attraverso l'amore e la cordialità di chi ci sta accanto. Coraggio con lui risorgeremo e 
vita nuova! 
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Ore 9.00: Santa Messa della Comunità a Caoria: 
d. Luigina, Gervasio e defunti fam. Raffaele Refelin 

d. Pietro e Maria Caser – d. Margherita e Giuseppe (Prane) 
d. Aida Sperandio – d. China e Raffaela Cecco  
d. Gildo e Maria Orsingher – d. Lionello Taufer 

 
Ore 10.30: Santa Messa della Comunità a Prade: 

d. Ottilia, Antonio e Mauro – per i defunti dei Poli 
d. Stefano Zortea – d. Pierino Loss e Marcellino 

 
Ore 18.00: Santa Messa della Comunità a Canal San Bovo: 

d. Jean Fontana – d. Gianmatteo Orsingher (ann)  
d. Adele, Secondo e figli – d. Giovanni Grisotto  

d. Egidio Grisotto – d. Egidio e Domenica Micheli  
d. Giovanni Micheli - d. Riccardo Rattin 

defunti Orsingher e Sartori – d. Guido Zortea e Anna Bellot 
 

 

Lunedì  
12 aprile 

 

Ore 18.00: Santa Messa a Ronco 

 

Mercoledì  
14 aprile 

 

Ore 18.00: Santa Messa a Canal San Bovo 

 

Giovedì  
15 aprile 

 

Ore 8.30: Santa Messa a Caoria 
Ore 18.00: Santa Messa a Prade 

 

Venerdì  
16 aprile 

 
 

Ore 8.00: Santa Messa a Zortea 

Domenica 
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Ore 9.00: Santa Messa della Comunità a Ronco: 

per le anime – defunti Bellot e Fontana  
 d. Vigilio e Alice Corona – d. Tarcisio Fontana (ann) 

d. Roberto Fermi, Albertina e Colomba  
d. Bortolo, Domenica e Stefano Rattin  
d. Livio Menguzzo, Michele e Fabiola 

 

Ore 10.30: Santa Messa della Comunità a Zortea 
 

Ore 18.00: Santa Messa della Comunità a Canal San Bovo: 
d. Luigi e Arcangela Zortea – defunti famiglia Bellot 

defunti fam. Ernesto, Pina ed Ettore 
 



(A cura del diacono Alessandro) 
 

Il filo degli eventi: Domenica della Divina Misericordia 
 

La Domenica della Divina Misericordia è celebrata la seconda Domenica di 
Pasqua, chiamata anticamente Domenica in albis. La iscrisse per primo nel 
calendario liturgico il Cardinale Franciszek Macharski per l’arcidiocesi di Cracovia 
(1985), e successivamente alcuni vescovi polacchi nelle proprie diocesi. Su 
richiesta dell’Episcopato polacco, il Santo Padre Giovanni Paolo II, nell’anno 
1995, introdusse questa Festa in tutte le diocesi polacche. Nel giorno della 
canonizzazione di Suor Faustina, il 30 aprile dell’anno 2000, il Papa annunciò 
questa Festa liturgica per tutta la Chiesa. 
Riportiamo alcuni passaggi tratti dall’omelia di Papa Wojtyla. Parole pronunciate 
21 anni fa, ma intensamente profetiche nella loro attualità: 
"Celebrate il Signore perché è buono, perché eterna è la sua misericordia" 
(Sal 118,1). Così canta la Chiesa nell'Ottava di Pasqua, quasi raccogliendo dalle 
labbra di Cristo queste parole del Salmo; dalle labbra di Cristo risorto, che nel 
Cenacolo porta il grande annuncio della misericordia divina e ne affida agli 
apostoli il ministero: "Pace a voi! Come il Padre ha mandato me, anch'io mando 
voi... Ricevete lo Spirito Santo; a chi rimetterete i peccati saranno rimessi e a chi 
non li rimetterete, resteranno non rimessi" (Gv 20,21-23). Prima di pronunciare 
queste parole, Gesù mostra le mani e il costato. Addita cioè le ferite della 
Passione, soprattutto la ferita del cuore, sorgente da cui scaturisce la grande 
onda di misericordia che si riversa sull'umanità. Da quel cuore suor Faustina 
Kowalska, la beata che d'ora in poi chiameremo santa, vedrà partire due fasci di 
luce che illuminano il mondo: "I due raggi – le spiegò un giorno Gesù stesso - 
rappresentano il sangue e l'acqua"…  
Disse Gesù a Suor Faustina: "L'umanità non troverà pace, finché non si rivolgerà 
con fiducia alla divina misericordia"… Che cosa ci porteranno gli anni che sono 
davanti a noi? Come sarà l'avvenire dell'uomo sulla terra? A noi non è dato di 
saperlo. È certo tuttavia che accanto a nuovi progressi non mancheranno, 
purtroppo, esperienze dolorose. Ma la luce della divina misericordia, che il 
Signore ha voluto quasi riconsegnare al mondo attraverso il carisma di suor 
Faustina, illuminerà il cammino degli uomini del terzo millennio. Come gli 
Apostoli un tempo, è necessario però che anche l'umanità di oggi accolga nel 
cenacolo della storia Cristo risorto, che mostra le ferite della sua crocifissione e 
ripete: Pace a voi! Occorre che l'umanità si lasci raggiungere e pervadere dallo 
Spirito che Cristo risorto le dona…  
È importante allora che raccogliamo per intero il messaggio che ci viene dalla 
parola di Dio in questa seconda Domenica di Pasqua, che d'ora innanzi in tutta 
la Chiesa prenderà il nome di "Domenica della Divina Misericordia"… GESÙ, 
CONFIDO IN TE! 
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26 – 27 – 28 – 29   
APRILE 2021 

 

ORE 20.00 - ORATORIO DI PIEVE 

 

“Gli incontri si terranno nel rispetto della situazione sanitaria vigente. 
Il desiderio di accompagnarvi in questo momento della vita è forte. 

Siamo fiduciosi e vi attendiamo con gioia “ 
 

don Giuseppe e don Nicola 
3389071363 - 3486714592 

 

Nella veglia Pasquale a Caoria e alle Sante Messe della Comunità il 
giorno di Pasqua c’è stata la benedizione dell’acqua. Chi desiderasse 
averla la può prendere in Sacrestia.  
 
 
 

Cammino di San Francesco da Assisi a Roma  
dal 13 al 26 giugno 2021  

 locandine informative in bacheca o sul sito delle parrocchie 
 

http://www.vatican.va/news_services/liturgy/saints/ns_lit_doc_20000430_faustina_it.html
http://www.vatican.va/news_services/liturgy/saints/ns_lit_doc_20000430_faustina_it.html

